
zione della disabilità di quegli anni è 
molto diversa da quella di oggi. Si pen-
si, per esempio, al termine “handicap-
pato” o allo stile utilizzato da attivisti 
come Alvido Lambrilli, allora presi-
dente dell’Anmic, che parla con affla-
to messianico, presentando una visione 
della disabilità come segno del dolore. 

Nel 1971, la legge 118 sull’invalidità 
civile riprende le richieste di una pro-
posta di legge presentata l’anno prece-
dente dall’Associazione italiana assi-
stenza spastici (Aias), testimoniando 
una vivace dialettica fra istituzioni e 
società civile, organizzata nelle asso-
ciazioni. In particolare, la legge codifi-
ca alcuni principi fondamentali come 
la necessità, anche nei casi più gra-
vi, della riabilitazione, sconfessando 
il principio dell’irrecuperabilità che, 

all’epoca, è molto presente. Viene, inoltre, 
messo ordine nelle provvidenze econo-
miche spettanti agli “invalidi civili”, ri-
conosciuti come categoria avente diritti. 
L’articolo 27, per esempio, parla per la pri-
ma volta di abbattimento delle barriere 
architettoniche, ma sono presenti anche 
altri articoli che riguardano facilitazioni 
alla frequenza e al trasporto scolastico. 

In questi anni, poi, non mancano 
esperienze di integrazione sociale come 
le vacanze in spiaggia in Versilia, prima, 
e in Puglia, poi. Ci sono anche i primi 
scambi internazionali per persone con 
disabilità, attraverso la realizzazione di 
convegni ad hoc organizzati dall’Aias: un 
dato rivoluzionario per l’epoca, visto che 
il viaggio è universalmente considerato 
l’espressione più alta di libertà e auto-
nomia.

In alto: l’imbarco per l’assemblea 
nazionale della UIldm a Sassari 
(1981)

Riprendendo il filo delle riforme le-
gislative, nel 1977 la legge sull’integra-
zione scolastica pone l’obbligo della fre-
quenza in classi comuni degli alunni 
con disabilità, traducendo in prati-
ca le indicazioni della Relazione della 
Commissione Falcucci, all’epoca mini-
stro dell’Istruzione. Questa legge pre-
vede l’introduzione di discipline come 
l’educazione musicale e artistica per fa-
vorire l’integrazione degli alunni con 
disabilità e istituisce quello che oggi è 
definito gruppo H ovvero il gruppo di 
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